
DOLOMITI
Neve e Valanghe
Bollettino n. 90 emesso il 22 maggio 2023 alle ore 15:00

Situazione

DOLOMITI
Oltre i 2200 metri moderato (grado 2) pericolo di valanghe. 

PREALPI
Bollettino non emesso.

Sulle Dolomiti oltre i 2100-2400 m e in parte anche sulle cime più elevate dell’Alpago, specie sui
versanti più riparati dal sole, l’innevamento continua ad essere in generale presente in modo
significativo e continuo con spessori che superano 1 m di neve al suolo.
Il manto nevoso ha una struttura tipica primaverile ma a ridosso delle cime più elevate delle
Dolomiti è ancora di stampo invernale con neve recente a debole coesione alternata a depositi di
neve ventata. Con il ritorno del bel tempo il pericolo di valanghe viene condizionato principalmente
dal rialzo termico diurno e, oltre i 2200 m sulle Dolomiti e sulle cime dell’Alpago, è in generale
moderato (grado 2) per possibili distacchi spontanei di neve umida sia superficiali che di fondo e
per distacchi provocati alle quote più elevate.
Sul resto delle Prealpi la neve è poca e non viene emesso un grado di pericolo valanghe.

DOLOMITI

LUOGHI PERICOLOSI TIPO DI
VALANGA

2200

METEO TEMPERATURE

PREALPI

LUOGHI PERICOLOSI

Ambiti del pericolo: Zone non controllate Ambiti del pericolo: Zone non controllate

Previsione

Martedì ancora tempo buono ma al pomeriggio non sono esclusi
locali rovesci. Mercoledì instabilità pomeridiana più intensa
mentre giovedì i rovesci saranno possibili anche al mattino. Il
limite delle nevicate oscillerà fra i 2700/3000 m con cumuli molto
variabili perchè condizionati dall’intensità locale dei rovesci. 
Anche per i prossimi giorni il pericolo di valanghe oltre i 2200 m
sarà in generale moderato (grado 2) e sempre condizionato dal
riscaldamento diurno ma anche dalla pioggia fino sui 2700/3000
m e dalla neve fresca sulle cime dolomitiche più elevate. L’attività
valanghiva spontanea sarà sempre rappresentata principalmente
dai distacchi spontanei di neve umida sia superficiali che di fondo,
principalmente sulle esposizioni in ombra. Nelle situazioni più
critiche dell’alta quota, i distacchi provocati possono avvenire
anche con debole sovraccarico (es. singolo sciatore).

Ambiti del pericolo
Martedi 23

DOLOMITI: Zone non controllate PREALPI: Zone non controllate

Mercoledi 24
DOLOMITI: Zone non controllate PREALPI: Zone non controllate

Giovedi 25
DOLOMITI: Zone non controllate PREALPI: Zone non controllate

Indicazioni generali di sicurezza
In generale il pericolo di valanghe continua ad interessare gli
ambiti non controllati della montagna anche se non si escludono
possibili singoli eventi valanghivi di magnitudo ridotta difficilmente
prevedibili. Considerando la stagione avanzata, valutare in modo
critico il riscaldamento diurno, la variabilità meteo e la neve fresca
e/o la pioggia, soprattutto giovedì, in quanto possono
condizionare in modo importante la stabilità locale del manto
nevoso.

DOLOMITI PREALPI
Martedi 23

Neve fresca prevista
0-2 cm a 3000

Mercoledi 24

Neve fresca prevista
0-10 cm a 2800/2900

Giovedi 25

Neve fresca prevista
quantitativi ancora incerti

cm a 2700/2800
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